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Rigenerazione ossea mediante 
membrana riassorbibile  
in collagene cross-linked: 
analisi istologica

La perdita ossea nei siti postestrattivi rappresen-
ta una delle problematiche maggiori nella moderna 
odontoiatria. Per ovviare alla perdita ossea derivante 
dalle estrazioni dentali sono stati proposti numerosi 
materiali e tecniche. Queste tecniche hanno dimo-
strato la possibilità di un aumento affidabile e predici-
bile di osso sia in volume, altezza e larghezza. Questo 
case report presenta una rigenerazione ossea con 
Endobone Xenograft Granules (Biomet 3i, Zimmer 
Biomet, Indiana, USA) e una membrana cross linked 
(Zimmer Biomet, Indiana USA) a chiusura di un difetto 
osseo orizzontale. Un successivo prelievo istologico 
episodico permette di apprezzare istologicamente la 
qualità dell’osso neoformato.

Parole chiave: Osso alveolare, Riassorbimento os-
seo, Rigenerativa ossea, Innesto osseo.

Alessandro Fasano, Maurizio Natale, 
Massimo Geuna

Alessandro Fasano
Libero Professionista, Torino

Maurizio Natale
  Libero Professionista, Torino

Massimo Geuna
PhD; Lab Oncoematologia Anatomia Patologica 
A. O. Ordine Mauriziano

Indirizzo per la corrispondenza:
Alessandro Fasano 
Via P. Omero, 16
10137 Torino
E-mail: fasist@tiscali.it



43

Rigenerazione ossea mediante membrana riassorbibile in collagene cross-linked: analisi istologica

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale. 
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

Introduzione

L’utilizzo delle metodiche di rigenerativa ossea gui-
data (GBR) è volto al ripristino di un volume osseo 
idoneo al posizionamento di impianti osteointegrati 
secondo i canoni di funzione e forma che codificano 
oggi il concetto di “protesicamente guidato”.1

Le basi biologiche della rigenerazione ossea guidata 
(GBR) sono ormai consolidate e ben conosciute.2 Il 
principio di base consiste nel creare uno spazio con-
tiguo al tessuto osseo che possa contenere un co-
agulo di sangue meccanicamente protetto e isolato 
in modo stabile dal tessuto gengivale. Tale ambiente 
risulta dunque favorevole alla rigenerazione ossea, 
consentendo la formazione di un pattern di guarigio-
ne che prevede la migrazione dagli spazi midollari del 
contiguo tessuto osseo di cellule con potenziale an-
giogenetico ed osteogenetico.3,4 
In Letteratura sono presenti innumerevoli studi che 
propongono tecniche cliniche e materiali diversi allo 
scopo di ottenere una rigenerazione dei tessuti duri 
dentali.
In relazione ai materiali riempitivi, il gold standard ri-
sulta essere l’osso autologo che presenta ottime ca-
pacità osteoinduttive e osteoconduttive.5

Se da un punto di vista pratico le tecniche di rige-
nerazione ossea hanno dimostrato elevati tassi di 
successo con alta predicibilità,6 da un punto di vista 
biologico i reperti istologici dimostrano una guarigio-
ne mediante apposizione di osso neoformato con 
presenza di sequestro di materiale da innesto.7 Se-
condo studi condotti da Piattelli nel 2003 la quantità 

di materiale eterologo incapsulato rimasto varia dall’1 
al 34%.8 
Di seguito viene riportato un caso in cui la rigenera-
zione ossea ha portato a rigenerazione ossea senza il 
reperimento di materiale riempitivo inglobato in cellule.

Descrizione del caso

La paziente S. R. si presenta alla nostra osservazio-
ne lamentando dolenzia al secondo premolare ma-
scellare di sinistra. All’esame obiettivo si evidenzia la 
presenza di una fistola vestibolare. Con sondaggio 
puntiforme di 15 mm indice di frattura (Figg. 1-3). Vie-
ne quindi effettuata una diagnosi di frattura verticale 
di radice.
D’accordo con la paziente si prospetta l’estrazione 
dell’elemento dentario e la sostituzione protesica del-
lo stesso con un impianto.
Durante l’intervento di estrazione si evidenzia un’im-
portante lesione ascessuale con osteolisi palato-ve-
stibolare che ci impedisce di posizionare un impianto 
post estrattivo a carico immediato. 
Mancando sicuramente la stabilita primaria necessa-
ria per questo tipo di riabilitazione viene effettuata una 
semplice tecnica mantenitiva dell’alveolo mediante 
antibiotico (minociclina cloridrato) e collagene (con-
dress) fissato in sede alveolare con una sutura incro-
ciata 4.0 vicryl.9

A 3 mesi di distanza si procede all’inserimento di un 
impianto 3I T3 4 x 13 mm (Zimmer Biomet, Indiana, 
USA) con tecnica sommersa associato a rigenerati-
va orizzontale per la presenza di una fenestrazione 

Fig. 1 Radiografia iniziale del caso. Fig. 2 Dente estratto in cui è stata evidenziata la linea di 
frattura.
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vestibolare.10 Dopo aver allestito un lembo a tutto 
spessore si posiziona l’impianto. A copertura della 
fenestrazione viene inserito materiale osteocondutti-
vo (Endobon® Xenograft Granules, Biomet 3i, Verona) 
e posizionata una membrana di collagene intrec-
ciato (OsseoGuard®, Biomet 3i, Verona) a copertu-
ra dell’innesto.11,12 Per ottenere maggiore stabilità 

della membrana viene inserito un chiodino in titanio 
distalmente alla radice dell’1.4. Si procede quindi ri-
lasciando il lembo con un’incisione a tutto spessore 
con una lama da bisturi 15 del periostio mesio-distale 
per favorire la passivazione e la coronalizzazione del 
lembo stesso, si esegue una prima linea di sutura a 
materassaio orizzontale e poi una serie di suture a 

Fig. 3 Visione intraorale del sito postestrattivo. Fig. 4 Visione intraorale della deiscenza dopo l’inserzione 
dell’impianto.

3 4

Fig. 5 Sito implantare con membrana posizionata. Fig. 6 Radiografia dell’impianto inserito.

5 6

Fig. 7 Radiografia dell’impianto dopo il carico protesico. Fig. 8 Visione intraorale.
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punti staccati, il tutto eseguito con sutura riassorbi-
bile (Vicryl 4 zeri, Johnson & Johnson International, 
Belgio) (Figg. 4-7).11-13

A 8 mesi dall’intervento viene effettuato il carico pro-
tesico mediante corona in metallo-ceramica (Fig. 8). 
Ad un anno dal carico protesico la paziente si ripre-
senta in urgenza per un ascesso odontogeno a ca-
rico del primo molare mascellare di destra, ritrattato 
endodonticamente 22 anni prima e che ora è diven-
tato sintomatico. 
Viene prescritta una terapia antibiotica consistente in 
amoxicillina e acido clavulanico per sei giorni e si pro-
gramma un intervento di apicectomia a carico della 
radice mesiale dell’1.6 per risolvere la lesione.
Viene eseguito un lembo intrasulculare su 1.4 e para-
marginale su 1.5, per preservare l’apparato giunziona-
le dell’impianto appena posizionato, il lembo procede 
su 1.6 con un’incisione intrasulculare e infine viene 
eseguito uno scarico verticale mesialmente a 1.4. Ve-
dendo la qualità della rigenerazione si decide di effet-
tuare un iniziale prelievo osseo mediante trephine del 

diametro di 5 mm (Komet Dental, Germania) metà del 
prelievo in corrispondenza della lesione endodontica 
e una metà in corrispondenza dell’osso rigenerato  
(Figg. 9,10).6 
Si procede poi con l’intervento di chirurgia endodonti-
ca praticando la breccia ossea per evidenziare gli apici 
radicolari interessati dalla lesione, mediante fresa cilin-
drica al tungsteno montata su manipolo dritto a 50000 
giri/minuto sotto abbondante getto di acqua sterile, si 
localizzano gli apici radicolari interessati dalla lesione, 
mediante retrotips ultrasonici satelek (p14d) (Acteon  
Norwich, Inghilterra) si praticano delle microcavità di  
3 mm di profondità e si unisce con lo stesso inserto 
l’istmo del canale mv con mp. Il tutto viene disinfet-
tato con clorexidina e viene evidenziato con blu di 
metilene. L’emostasi è mantenuta con solfato ferrico. 
Si esegue l’otturazione retrograda previa asciugatura 
delle cavità mediante microaspiratori e sigillate le ca-
vità con cemento EBA.15

Il reperto osseo viene successivamente inviato al pa-
tologo per effettuare esame istologico per valutare 

Fig. 9 Visione intraoperatoria della rigenerazione ossea. Fig. 10 Sito di prelievo.

9 10

Fig. 11 Apicectomia della radice mesiale del primo molare. Fig. 12 Radiografia intraoperatoria dell’apicectomia.

11 12
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la qualità dell’osso rigenerato (Figg. 11,12). L’esame 
istologico è stato eseguito sul tessuto fissato in for-
malina, decalcificato in decalcificante elettrolitico ed 
incluso in paraffina. Le sezioni ottenute sono state 
colorate con ematossilina-eosina. Ad una visione al 
microscopio del preparato ad ingrandimenti succes-
sivi (4X, 10X e 40X) si evidenzia un tessuto osseo 
neoformato di ottima qualità con presenza di osteo- 
blasti e agglomerati di cellule ostoinducenti nella 
metà del prelievo non interessata dalla lesione apicale  
(Figg. 13-15).

Discussione

Il caso in esame si presenta estremamente interes-
sante da un punto di vista biologico. Da una revisione 
della Letteratura si può notare come la guarigione di 
innesti ossei con materiale osteoinduttivo avvenga 
con un quadro di sequestro di materiale riempitivo.16,17

Una percentuale variabile di materiale riempitivo viene 
sequestrata all’interno di osteociti inattivi come corpi 
estranei18 e mantenuta all’interno dell’osso rigenerato 
differenziando così l’osso neoformato dall’osso nati-
vo. Il caso in esame presenta un grado di guarigione 
differente.
L’esame istologico del prelievo bioptico evidenzia la 
presenza di matrice ossea compatta a struttura la-
mellare comprendente rari osteociti e delimitata da 
una rima di osteoblasti che risultano maggiormente 
addensati nelle aree di osteogenesi. In limitate aree 
del prelievo la struttura ossea risulta meno compat-
ta e sede di rimaneggiamento. Il tessuto connettivo 
adiacente è regolarmente abitato da elementi tipici di 
tipo mesenchimale. Non si osservano macrofagi con 
inclusi cellulari riferibili a sequestro di materiale riem-
pitivo. Il reperto istologico indica pertanto che l’osso 
rigenerato è di qualità e quantità ottimali.
Per motivi etici il prelievo è stato limitato alla radice me-

siale del sesto in modo da effettuare una corretta api-
cectomia. Il sito di prelievo risulta però essere idoneo in 
quanto macroscopicamente si osserva osso rigenera-
to e la quantità di osso prelevato risulta sufficiente per 
avere un campione significativo dell’innesto.

Conclusioni

Il caso appena descritto risulta un reperto occa-
sionale di intervento eseguito nella pratica chirur-
gica dello studio professionale con materiali testati 
estremamente biocompatibili. La risposta biologica 
e istologica ottenuta nel caso seguente è assoluta-
mente confortante per quella che è la nostra pratica 
quotidiana, sicuramente foriera di maggiori studi per 
valutare meglio le caratteristiche biologiche ed oste-
oinduttive del materiale utilizzato.

Bibliografia

1. Buser D, Dula K, Belser U, Hirt HP, Berthold H. Localized rid-
ge augmentation using guided bone regeneration. 1. Surgical 
procedure in the maxilla. Int J Periodontics Restorative Dent. 
1993;13:29-45.

2. Dahlin C, Linde A, Gottlow J, Nyman S. Healing of bone de-
fects by guided tissue regeneration. Plast Reconstr Surg. 
1988;81:672-6.

3. Schenk RK, Buser D, Hardwick WR, Dahlin C. Healing pattern 
of bone regeneration in membrane-protected defects: a histolo-
gic study in the canine mandible. Int J Oral Maxillofac Implants. 
1994;9:13-29.

4. Tinti C, Parma Benfenati S. GBR rigenerazione ossea guidata a 
scopo implantare, ed 20107 AABB, Nike, 75-96.

5. Buser D. 20 anni di rigenerazione ossea guidata in implantolo-
gia-seconda edizione. 2011 Quintessenza Edizioni

6. Gottlow J. Guided tissue regeneration using bioresorbable and 
non-resorbable devices: initial healing and long-term results. J 
Periodontol. 1993;64:1157-1165.

7. Meloni SM, Tallarico M, Lolli FM, Deledda A, Pisano M, Jovanovic 
SA. Postextraction socket preservation using epithelial connecti-
ve tissue graft vs porcine collagen matrix. 1-year results of a 
randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2015;8:39-48.

13 14 15

Figg. 13-15 Preparati istologici.



47

Rigenerazione ossea mediante membrana riassorbibile in collagene cross-linked: analisi istologica

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale. 
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

Bone regeneratione with cross-linked resorbable collagen membrane: an 
hystological analysis
Alveolar bone loss is a major concern after tooth extraction in patients and therefore 
atraumatic extraction procedures should be followed to avoid further bone loss. To over-
come the alveolar bone loss and to augment support for placing dental implants, many 
bone regenerative substitutes have been introduced.
In light of the steady progress in bone grafting techniques and graft materials, it has 
become possible to improve the volume, width, and height of bone in deficient areas of 
the oral cavity. 
This case report presents a bone regeneration with Endobone Xenograft Granules 
(Zimmer Biomet, Indiana, USA) and a Crossed Link membrane (Osseoguard Biomet 3i, 
Zimmer Biomet, Indiana USA) as a closure of the defect a new bone regeneration around 
implant, with an istological study of regenerated bone cell composition.
An episodic bone removal has permitted to analyze the istological quality of the regen-
erated bone.
Key words: Alveolar bone, bone resorption, grafting, ridge augmentation.
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